
  

 
PROGETTO GECO | GREEN ENERGY COMMUNITY 

VERSO LE COMUNITÀ ENERGETICHE LOCALI IN ITALIA 
 

Roma, 23 novembre 2022 ore 9.30 
Sala Aranciera - Orto Botanico  

 
Il Progetto GECO (Green Energy Community), finanziato dalla Climate- KiC, coordinato dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
di Modena (AESS), l’ENEA e l’Università di Bologna, ha preso avvio nel luglio 2019 per promuovere la generazione e l'autoconsumo delle 

energie rinnovabili nei quartieri di Pilastro e Roveri di Bologna attraverso la creazione 
di una comunità energetica locale e sostenibile, con il coinvolgimento di abitanti, attività 
commerciali e imprese del territorio. 
La prima riunione nazionale, tenutasi il 18 novembre 2019, ha avviato un percorso di 
condivisione con i principali attori nazionali del sistema distributivo energetico che 
hanno consentito al progetto di procedere al raggiungimento dei propri obiettivi, alla 
luce dello sviluppo del quadro normativo nazionale e regionale, e delle novità introdotte 

dal pacchetto sull'energia pulita (CEP) a livello europeo. Alla conclusione delle attività di Progetto che hanno consentito di definire l’entità 
giuridica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e creato strumenti e modelli partecipativi per cittadini ed imprese, il 
progetto intende nuovamente confrontarsi con gli stakeholder nazionali e regionali con cui condividere risultati e prospettive future per le 
comunità energetiche in Italia. 
Obiettivo dell’incontro è quindi confermare e proseguire il  percorso di condivisione a livello tecnologico, legislativo, culturale e sociale a 
supporto della diffusione in Italia di Comunità energetiche locali, obiettivo a cui il Progetto GECO ha portato il proprio contributo  attraverso 
l’esperienza concreta nei quartieri di Bologna di Roveri e di Pilastro, la collaborazione con le comunità di questi territori e l’interazione a 
scala nazionale, regionale ed europea alla creazione della nuova regolamentazione del settore energetico nel territorio italiano.  
 

Programma  
 
09.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 
 
09.30 Apertura dei lavori: l’impegno ENEA per le comunità Energetiche in Italia 
 Giorgio Graditi, Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche ENEA 
 
09.45  Il Progetto GECO nelle aree Roveri e Pilastro: obiettivi, risultati e prospettive 
 Claudia Carani, Coordinatore del Progetto, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 
 
10.00 Comunità energetiche: un contributo alla Mission EU Climate Neutral and Smart Cities   

Carlo Alberto Nucci, Università degli Studi di Bologna  
 
10.15 Tecnologie per le comunità energetiche 
 Gianluca D’Agosta, ENEA  
 
10.30 Aspetti socio.ambientali delle comunità energetiche: dal community engagement all’attivazione dei 

cittadini  
 Francesca Cappellaro, ENEA 
 
10.45 Coffee break 
 
11.00 Tavola rotonda | Le strategie nazionali e regionali per le comunità energetiche locali: a che punto 

siamo? 
Modera G.P. Celata  
Invitati: RSE, GSE, ARERA, ENGIE, IFEC, Legambiente, Innovacoop, AESS, Federconsumatori, Regione 
Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna 

 
12.15 Dibattito 
 
12.30 Conclusioni 
 Benedetta Brighenti(*) – Presidente AESS 
 
13.00 Brindisi di saluto       (*) in attesa di conferma  


